PREMESSA

ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PER
OSTETRICHE E PEDIATRI

Per l’iscrizione al corso inviare il proprio

Alla nascita intervengono meccanismi
di adattamento alla vita extrauterina che
permettono al neonato di passare prima di
tutto da una ematosi placentare ad una
ematosi polmonare. In questi meccanismi il
ruolo centrale è svolto dal sangue neonatale
contenuto in placenta che fluisce attraverso i
vasi cordonali.
La funzionalità placentare quindi
cambia fra la fase intrauterina ed extrauterina
ma continua a fornire un supporto anche nella
seconda fase che è di vitale importanza in
caso di emergenza del parto sia per la madre
che per il neonato.
Le tecniche di rianimazione neonatale
con il cordone ombelicale intatto o con
circolazione placentare intatta conosciute da
molti secoli (Aristotele) sono riscoperte negli
ultimi anni dalla comunità scientifica.
Dopo la nascita vi è una stretta
interdipendenza fra l'adattamento neonatale e
l'allattamento materno.
Saranno, inoltre, esplorati scenari
futuri di salute pubblica con riferimento
all'assunzione alla nascita da parte del
neonato delle sue cellule staminali oppure
alla sua deprivazione.

Il corso prevede due giornate di formazione
con una parte teorica e una parte pratica di
esercitazione.

nominativo tramite

SMS o WhatsApp

Al numero

340 89 20 248

Iscrizioni entro il 5 marzo 2020
Disponibili

NASCITA CON LA
PLACENTA
Assistenza e rianimazione
neonatale con cordone
ombelicale intatto
Ordine della Professione di
Ostetrica della Regione Autonoma
della Valle d’Aosta

15 posti per ostetriche
5 posti per pediatri
Nel caso in cui i posti disponibili per
una categoria non venissero
usufruiti totalmente, si attingerà
all’eventuale lista di attesa dell’altra
categoria

Giovedì 12 e Venerdì 13 marzo
8:00 - 18:00
Sala formazione CSV
Rue Xavier de Maistre 19
11100 Aosta

PROGRAMMA
GIOVEDI’ 12 MARZO 2020
1°GIORNO
08.00 – 08.30 Accoglienza
registrazione partecipanti

e

PROGRAMMA

PROGRAMMA

16.00 – 16.30 Teoria rianimazione neonatale
con circolazione placentare intatta / cordone
ombelicale intatto

(Pranzo)

16.40 – 17.10 Casi clinici

08.30 – 09.00 Cenni storici

17.20 – 17.50 Nascita con la placenta

09.10 – 09.40 Cenni introduttivi
maternità

17.50 – 18.00 Chiusura lavori prima giornata

11.00

Funzionalità

11.10 – 11.40 Ruolo delle diverse
emoglobine nei meccanismi di
adattamento
11.50 – 12.20 meccanismi
adattamento polmonare
12.30 – 13.00 Studi
scientifiche a supporto

e

14.00 – 17.00 Esercitazione pratica di
rianimazione neonatale con circolazione
placentare intatta
17.00 – 17.30 Valutazione e questionario
ECM

VENERDI’ 13 MARZO 2020
2°GIORNO

09-50 – 10.20 Sicurezza del parto
10.30
–
placentare

13.30 – 14.00 Protocollo ABNV-Mambrui

di

teorie

(Pranzo)
14.00 – 14.30 Modalità del parto
fisiologico
14.40 – 15.10 Condizioni di rischio
per il neonato
15.20 – 15.50 Evoluzione Linee
Guida gestione emergenza in sala
parto

08.00 – 08.30 Studi nascita con la placenta
08.40 – 09.10 Posizione società scientifiche
sul parto in casa e fake news scientifiche
09.20 – 09.50 Casi clinici
10.00
–
10.30
Chiarimenti
sulla
crioconservazione del sangue neonatale da
cordone ombelicale per uso autologo od
eterologo
10.40 – 11.10 Adattamento neonatale ed
allattamento materno
11.20 – 11.50 Cellule staminali emopoietiche
e mesenchimali e medicina rigenerativa
12.00 – 12.30 Ripercussioni sanitarie sociali
ed economiche del parto intra ed
extraospedaliero

Relatore
Dr Massimo M. Alosi
Destinatari
Ostetriche
iscritte all’Ordine della Professione di Ostetrica
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Pediatri
Quota iscrizione
Gratuito
Crediti ECM
Codice
21.7 crediti ECM
Luogo del corso
Aula formazione CSV
Rue Xavier de Maistre 19
11100 Aosta

